
AVVISO PUBBLICO A SELEZIONE TRAMITE CHIAMATA SUI PRESENTI 
ART.16 L.56/87 

Centro impiego competente Monza – Via Bramante da Urbino 9 
Data della chiamata 29 OTTOBRE 2019 
Orario 9:00 – 13:00 

 

N° 
PROGR. 

N° POSTI 
DISPONIBILI E 

QUALIFICA 

ENTE 
RICHIEDENTE 

TIPOLOGIA  
DI CONTRATTO  

E DURATA 

REQUISITI D’ACCESSO MANSIONI / PROVA DI SELEZIONE 

1 3 OPERAI  
 cat. B1 

(elettricista -
falegname - edile) 

 
*L’Amministrazione 
precisa che opera la 

riserva per le 
categorie di cui all’art. 

18, comma 2, della 
legge 68/1999, nel 
caso in cui risulti 

ancora non coperta 
tale posizione al 
momento dell’ 
assunzione del 

vincitore.  
 

*Ai sensi dell’art. 
1014, comma 3 e 4, e 
dell’art. 678, comma 

9, del D.Lgs. n. 
66/2010 e successive 

modifiche e 
integrazioni, si dà 

atto che con la 
presente selezione il 

COMUNE DI 
BRUGHERIO 

TEMPO 
INDETERMINATO 

tempo pieno  
 
 

*Cittadinanza italiana o di altro stato dell’UNIONE 
EUROPEA o cittadini extra-comunitari che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status 
di rifugiato ovvero dello status di protezione 
sussidiaria, con conoscenza della lingua italiana 
(direttiva 2004/38/CE – Legge97/2013), in 
possesso della licenza media riconosciuta in 
Italia; 
*essere in possesso della patente B; 
*età non inferiore ai 18 anni; 
*godimento dei diritti politici; 
*essere in regola con il servizio militare; 
*non aver subito condanne penali e non avere 
carichi pendenti; 
*idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 
connesse allo svolgimento delle mansioni previste. 
 

Profilo edile: costruzione di manufatti 
su disegno tecnico e/o istruzioni orali, 
con muratura e intonacatura, anche in 
quota; 
Profilo elettricista: cablatura di quadri 
elettrici civili e industriali, rispettando 
i relativi schemi elettrici; 
Profilo falegname: intervento di 
sostituzione serrature e maniglie su 
porta e/o finestra, riparazione su 
tapparelle, riparazione piccoli arredi. 
Saranno idonei i candidati che avranno 
conseguito un punteggio minimo di 
21/30. 
Eventuale prova orale. 
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cumulo di frazioni di 
riserva ammonta a 
1,5 e quindi si dà 

luogo alla riserva di 
numero 1 posto a 

volontario delle forze 
armate 

N° 
PROGR. 

N° POSTI 
DISPONIBILI E 

QUALIFICA 

ENTE 
RICHIEDENTE 

TIPOLOGIA  
DI CONTRATTO  

E DURATA 

REQUISITI D’ACCESSO MANSIONI / PROVA DI SELEZIONE 

2 1 OPERAIO 
SPECIALIZZATO 

Cat. B1 

COMUNE 
DI LISSONE 

TEMPO 
INDERMINATO 

PIENO 

Cittadinanza italiana o di altro stato dell’UNIONE 
EUROPEA o cittadini extra-comunitari che siano 
titolari del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo ovvero dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, 
con conoscenza della lingua italiana (direttiva 
2004/38/CE – Legge97/2013), in possesso della 
licenza media riconosciuta in Italia; 
*essere in possesso della patente B; 
*età non inferiore ai 18 anni; 
*godimento dei diritti politici; 
*essere in regola con il servizio militare; 
*non aver subito condanne penali e non avere carichi 
pendenti; 
*idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni 
connesse allo svolgimento delle mansioni previste 

Piccoli interventi edili e stradali, come 
imbiancatura, ripristino di buche, 
sistemazione di cordoli e pozzetti, posa 
segnaletica ; 
Manutenzione del verde pubblico, come 
raccolta rami e foglie, pulizia giardini, 
assistenza posa piante e fiori; 
Carico, scarico e trasporto di beni 
comunali quali arredi scolastici, armadi, 
transenne, segnaletica; 
Servizio di sgombero neve e 
spargimento sale. 
Utilizzo di attrezzature e macchinari 
specifici. 
 
Prova pratica 

Documenti necessari: 

VALIDO DOCUMENTO DI RICONISCIMENTO  
STATO OCCUPAZIONALE AGGIORNATO (ULTIMI 6 MESI) 
AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA 
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0F-7D-3F-52-1D-0A-E1-ED-01-EC-B2-AF-A7-32-D6-F5-56-38-59-90

Validità certificato dal 15/05/2019 13:47:18 al 15/05/2022 02:00:00

Soggetto: SILVIA MARIA GABBIONETA

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 1 di 1 del 18/10/2019 11:33:01

S.N. Certificato: 00C5 7D43

La presente copia e' conforme all'originale depositato 
presso gli archivi dell'Azienda
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